AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER CAMPUS ESTIVI 2017.
Il Comune di Vidigulfo intende promuovere e favorire la partecipazione dei minori ai campus
sportivi estivi, opportunità per conoscere nuove discipline sportive e per avvicinarsi ad esse sotto
la guida esperta di istruttori qualificati che rappresentano anche la possibilità di vivere
un’esperienza di autonomia e di socializzazione attraverso lo sport, strumento efficace di
formazione dell’individuo.
Con delibera di G.C. n.39 del 29.05.2017 l’Amministrazione comunale ha approvato l’erogazione
di un contributo a copertura parziale dei costi di partecipazione ai campus sportivi estivi organizzati
da giugno a settembre 2017.
L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio
ammontanti per l’anno 2017 ad € 4.000,00.
A. Destinatari e requisiti per l’accesso:
Destinatari del beneficio sono i bambini/e e i ragazzi/e che abbiano scelto di partecipare ad un
campus sportivo estivo che si svolge nel periodo dal 01.06.2017 al 15.09.2017, della durata di
minimo 6 giorni, che si svolga in Italia e/o estero e che preveda il soggiorno presso la struttura
prescelta senza possibilità di rientro al domicilio per tutta la durata del campus. Il campus deve
caratterizzarsi per la promozione di diverse discipline sportive e per l’offerta di avvicinare l’utente
che vi partecipa a sperimentare e praticare attività sportiva sotto la guida di esperta di istruttori
qualificati.
Ciascun minore potrà beneficiare di un solo contributo riparametrato in base alla fascia ISEE del
nucleo famigliare e comunque non superiore al 75% del costo settimanale del campus sportivo
scelto per ciascun richiedente.
Il contributo non potrà in nessun caso mai comunque superare l’importo di iscrizione e frequenza
al campus scelto.
Il contributo verrà riconosciuto direttamente alla famiglia del minore beneficiario a seguito di
avvenuto dimostrazione del costo sostenuto per la partecipazione al campus estivo sportivo.
Per accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà fede la
data di iscrizione anagrafica)
2. età compresa fra i 5 e i 18 anni del minore frequentante il campus sportivo estivo;
3. iscrizione ad un campus sportivo estivo che si svolge nel periodo giugno-settembre 2017 della
durata di minimo n. 1 settimana, in Italia e/o all’estero, con soggiorno presso la struttura scelta (6
giorni consecutivi senza rientro al domicilio);
4. ISEE - riferita al nucleo familiare in corso di validità – non superiore ad € 20.000,00. Il
richiedente la prestazione all’atto della presentazione della domanda deve avere presentato la
Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE per
minorenni con genitori non coniugati tra loro qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti
disposizioni.
5. non aver ricevuto altro contributo specifico per le medesime finalità.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per ogni
nucleo familiare deve essere redatta una domanda unica per più figli destinatari del contributo.
B. Misura del contributo:
La misura del contributo erogabile è rapportata al parametro ISEE come di seguito individuato:
ISEE da euro 0 a euro 5.000,00 contributo massimo pari al 75% del costo settimanale di iscrizione
e frequenza al campus sportivo;
ISEE da euro 5.000,01 a euro 10.000,00 contributo massimo pari al 60% del costo settimanale di
iscrizione e frequenza al campus sportivo;
ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00 contributo massimo pari al 50% del costo settimanale di
iscrizione e frequenza al campus sportivo;

ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00 contributo massimo pari al 40% del costo settimanale di
iscrizione e frequenza al campus sportivo;
L’ammontare del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e
dichiarata nella domanda di accesso al contributo.

C. Modalità di presentazione delle domande:
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti d’accesso di cui al punto A), possono
presentare domanda, esclusivamente nel periodo compreso fra il 05.06.2017 e il 10.07.2017
presso il Comune di Vidigulfo – Ufficio Protocollo – P.zza I Maggio n. 4 (piano terra) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il sabato dalle ore
8,30 alle ore 12,00.
Il modulo di domanda da utilizzare è disponibile presso il Comune di Vidigulfo – Ufficio Sport
(piano terra- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore
17,00, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ) oppure è scaricabile dal sito
www.comune.vidigulfo.pv.it.
La domanda dovrà essere compilata e firmata da uno dei genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione:
- copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità:
- copia dell’iscrizione al campus estivo di attività sportiva riportante i dati del minore per cui si
presenta la domanda
- documentazione (volantini, depliants, modulo di iscrizione, ecc.) dalla quale si evinca il costo del
campus prescelto, la società/ente/associazione sportiva organizzatrice, la durata e la località di
svolgimento del campus, la tipologia di attività sportive proposte.
D. Esclusioni:
Verranno esclusi tutti coloro che:
non presenteranno domanda entro i termini;
non abbiano i requisiti d’accesso;
abbiano un reddito ISEE superiore ai valori precedentemente indicati;
abbiano presentato domanda incompleta dei dati richiesti.
Si specifica che:
i requisiti d’accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda
(farà fede la data di ricezione della domanda al Protocollo comunale);
l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione dall’intervento.
E. Avvio degli interventi:
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica
dell’esistenza dei requisiti come in precedenza indicati.
Le domande ritenute regolari, verranno ammesse sottoposte a valutazione e sulla base del
punteggio ottenuto ammesse al contributo.
La valutazione delle domande avverrà in base al valore ISEE del nucleo famigliare del minore
iscritto al campus estivo e alla composizione del nucleo stesso, alle domande ritenute regolari
verrà assegnato un punteggio in base ai due parametri indicati secondo la tabella seguente:
ISEE
Da € 0,00 a € 5.000,00

Punti assegnati
20

Da € 5.000,01 ad €
10.000,00

15

Composizione nucleo
Da 1 a 3 componenti
Da 3 a 4 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre i 5 componenti
Da 1 a 3 componenti
Da 3 a 4 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre i 5 componenti

Punti assegnati
5
10
15
20
5
10
15
20

ISEE
Da € 10.000,01 ad €
15.000,00

Punti assegnati
10

Da € 15.000,01 ad €
20.000,00

5

Composizione nucleo
Da 1 a 3 componenti
Da 3 a 4 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre i 5 componenti
Da 1 a 3 componenti
Da 3 a 4 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre i 5 componenti

Punti assegnati
5
10
15
20
5
10
15
20

In caso di parità si darà precedenza ai nuclei famigliari con ISEE più basso ed in caso di ulteriore
parità si procederà in ordine di arrivo della domanda desumibile dalla data di protocollo.
Verranno finanziate tutte le domande in graduatoria solo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili quantificate in € 4.000,00.
F. Verifiche:
L’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e
familiare dichiarata attraverso i dati in possesso di altri Enti certificanti. Qualora dai controlli
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR n.
445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti,
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero.
G. Dati personali:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità
informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso,
compresi i controlli previsti per Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vidigulfo, mentre il responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile del settore amministrazione generale e servizi alla persona Dott.ssa Visani
Monica.
H. Note finali:
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del COMUNE DI VIDIGULFO
www.comune.vidigulfo.pv.it e copia dello stesso è messa a disposizione dei cittadini affinchè ne
prendano visione, ai sensi della Legge n. 241/1990, presso l’Ufficio Sport Comune di Vidigulfo
P.zza I Maggio n. 4 Vidigulfo – piano terra – negli orari di apertura al pubblico.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il
Responsabile del Procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Responsabile del settore
amministrazione generale e servizi alla persona Dott.ssa Visani Monica.
I. Informazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico:
Settore Amministrazione generale e servizi alle persona – Ufficio Sport
Tel. 0382/69003
Vidigulfo, 22.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Visani Monica

